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RISULTATI DELL’OFFERTA IN OPZIONE DI N. 97.734.664 WARRANT ED
OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI
ai sensi dell’art. 89 del regolamento emanato dalla CONSOB con Delibera n. 11971
del 14 maggio 1999 e successive modificazioni
Si comunica che a conclusione dell’offerta in opzione agli azionisti di K.R.Energy S.p.A. (la “Società”) di
n. 97.734.664 Warrant (l’“Offerta”), che ha avuto luogo dal 13 luglio 2009 al 31 luglio 2009 (il “Periodo
di Offerta”), sono stati esercitati da circa 500 soggetti, n. 605.930.392 diritti di opzione, corrispondenti a
n. 67.325.599 Warrant, pari al 68,89% dell’Offerta, per un controvalore complessivo di Euro 8.079.071,88.
Di tali diritti di opzione, n. 586.456.966, corrispondenti a n. 65.161.885 Warrant per un controvalore di
Euro 7.819.426,20, sono stati esercitati da Eurinvest Finanza Stabile S.p.A. in virtù dell’impegno da
quest’ultima assunto.
I Warrant sottoscritti nell’ambito del Periodo di Offerta sono stati messi a disposizione degli aventi diritto
a far data dal 4 agosto 2009, per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione
accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A.; pertanto, ai sensi del “Regolamento Warrant azioni ordinarie
K.R.Energy S.p.A. 2009-2012”, a decorrere dal 5 agosto 2009 e sino al giorno 30 giugno 2012, termine
iniziale e finale compresi, i portatori dei Warrant avranno pertanto diritto di richiedere la sottoscrizione
di 1 azione ordinaria di nuova emissione della Società con godimento regolare, al prezzo di ulteriori
Euro 0,35 per azione per ogni Warrant posseduto, secondo le modalità e nei termini indicati nel
regolamento dei Warrant stesso. Le azioni sottoscritte in esercizio dei Warrant saranno messe a
disposizione degli aventi diritto entro il decimo giorno di borsa aperta del mese successivo a quello di
presentazione della richiesta di esercizio.
Al termine del Periodo di Offerta risultano dunque non esercitati n. 273.681.583 diritti di opzione,
corrispondenti a n. 30.409.065 Warrant, pari al 31,11% dell’Offerta, per un controvalore complessivo di
Euro 3.649.087,80.
Ai sensi dell’art. 2441, terzo comma, cod. civ., i n. 273.681.583 diritti non esercitati saranno offerti in
Borsa, per conto della Società, a cura di Banca Monte Dei Paschi di Siena S.p.A. nelle riunioni del 7,
10, 11, 12 e 13 agosto 2009 (l’“Offerta in Borsa”). Nella prima riunione verrà offerto il totale dei diritti di
opzione non esercitati mentre nelle riunioni successive, sarà offerto il quantitativo eventualmente non
collocato nei giorni precedenti.
I diritti di opzione saranno messi a disposizione degli acquirenti presso Monte Titoli S.p.A. e potranno
essere utilizzati per la sottoscrizione di n. 1 Warrant al prezzo di Euro 0,12 ogni n. 9 diritti di opzione. La
sottoscrizione dei Warrant dovrà essere effettuata presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema
di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre il 14 agosto 2009, a pena di decadenza.
I Warrant sottoscritti nel periodo di Offerta in Borsa saranno messi a disposizione degli aventi diritto,
per il tramite degli intermediari autorizzati al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.,
entro il decimo giorno di Borsa aperta successivo all’ultima data utile per la relativa sottoscrizione. La
comunicazione dei risultati definitivi dell’Offerta in Borsa, unitamente alla data di emissione dei relativi
Warrant ed alla data a decorrere dalla quale i titolari dei Warrant potranno richiedere la sottoscrizione
delle azioni di compendio, sarà effettuata entro cinque giorni dal termine dell’Offerta in Borsa stessa
mediante apposito comunicato.
Si segnala che la società Eurinvest Finanza Stabile S.p.A. si è impegnata irrevocabilmente a sottoscrivere
tutti i Warrant che dovessero eventualmente rimanere inoptati ad esito dell’Offerta in Borsa.
Il Prospetto Informativo è a disposizione del pubblico presso la sede legale dell’Emittente (Milano, C.so
Monforte n. 20), presso la sede legale di Borsa Italiana S.p.A. (P.zza degli Affari n. 6), nonché sul sito
internet dell’Emittente stesso, www.krenergy.it.
La data di inizio delle negoziazioni dei Warrant sul Mercato Telematico Azionario sarà disposta da Borsa
Italiana S.p.A. ai sensi dell’art. 2.4.4, comma 6, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti dalla
Borsa medesima previa verifica della sufficiente diffusione e della messa a disposizione degli strumenti
finanziari agli aventi diritto.
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